
 

Il capogruppo Pdl: “Tommasi e Crocco disinteressati” 

 

Parisotto: “Proposte sanitarie ambigue” 

CAVARZERE - “Condivido in toto la soddisfazione di Silvio Zago per l’avvio dall’1 dicembre 

prossimo, del prezioso servizio di medicina di gruppo svolto dai nostri medici di base. Ma 

quello che non condivido affatto è il resto del ragionamento fumoso e ambiguo fatto da Zago, in 

ordine alla creazione di un ipotetico nuovo centro servizi che dovrebbe nascere nel territorio per 

i bisogni socio sanitari dei cittadini di Cavarzere e Cona”. Bastone e carota da parte del 

capogruppo del Pdl, Pier Luigi Parisotto, nei confronti di Zago, segretario dello Spi Cgil. 

“L’Asl 14 lavorava da diversi anni a questo progetto per soddisfare i bisogni sanitari primari dei 

cavarzerani, sollecitata dalla mia Giunta, che si svolgerà all’interno dei locali messi a 

disposizione e ristrutturati dalla cittadella socio sanitaria” ricorda Parisotto. “Sembra che 

l’incertezza regni sovrana in casa dei pensionati Cgil, perché le teorizzazioni di Zago, anzichè 

fare chiarezza in materia, aggiungono elementi di confusione e indeterminatezza sul futuro dei 

nostri servizi socio sanitari e di conseguenze di noi cittadini. Non credo sia questo lo scopo e 

tantomeno la volontà del sindacato pensionati - commenta Parsisotto - par di capire che Zago 

abbia in mente il soggetto che nei suoi desideri dovrebbe rappresentare ‘l’ombelico del mondo 

dei servizi sociali’ a Cavarzere, ma non lo voglia anticipare, dimenticandosi per ora, chi svolge 

sul territorio i servizi sanitari”. “L’analisi dell’insieme dei servizi socio sanitari presenti sul 

territorio è abbastanza semplice - spiega Parisotto - esistono all’interno dell’ex ospedale i 

servizi sanitari propri svolti dall’Asl 14 ed esiste soprattutto la cittadella che svolge tutta una 

serie di servizi sanitari di prevenzione specialistica e di cura dei malati post acuti. Esiste poi 

l’Ipab Danielato, la nostra casa di riposo che svolge il solo servizio sociale per gli anziani 

ricoverati”. “Forse Zago è all’Ipab Danielato che pensa come unico punto di riferimento futuro, 

ma la vedo dura almeno per il prossimo triennio visto che la stessa Ipab è impegnata con una 

complessa quanto contraddittoria ristrutturazione dell’attuale sede - aggiunge il capogruppo 

azzurro - e non è un caso che l’attuale Giunta del sindaco Tommasi abbia deliberato a fine 

ottobre scorso una generica modifica dell’attuale modello di gestione dell’assistenza 

domiciliare, ora in capo al Comune, magari pensando di delegarla all’Ipab”. “Tutta questa 

ambiguità di ragionamento, unità al disinteresse del sindaco Tommasi e dell’assessore Heidi 

Crocco, sul futuro della sanità a Cavarzere, risale a fine luglio scorso - ricorda Parisotto - con 

l’ultima riunione della commissione consiliare competente; poi il nulla, nonostante in Regione 

si stia decidendo il nostro futuro sanitario”. “Ora non ci resta che attendere e sperare soprattutto 

nel senso di responsabilità del Pd locale, ancorché azzerato in Giunta, che riesca a portare 

questi argomenti al centro del dibattito politico amministrativo prima che sia troppo tardi o che 

un unico dirigente, se non ha già deciso, decida per tutti - conclude amaro l’ex sindaco - ma non 

essendo successo nulla in questi quattro mesi e visti gli scarni atti ufficiali prodotti sul tema 

socio sanitario dalla Giunta Tommasi, penso non succederà perché questo lamentoso e 

inadeguato sindaco è troppo affaccendato a dribblare ed eludere i problemi nella speranza che 

altri li risolvano per lui, riservandosi così anche lui una via di fuga”. “Credo che il Pd, 

nonostante tutto, possa fare di meglio per il futuro dei nostri servizi socio sanitari, che attendere 

passivamente il risveglio dell’assessore Crocco” chiosa Parisotto.  


